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Signum Saxophone Quartet
Blaž Kemperle, sassofono soprano
Erik Nestler, sassofono contralto
Alan Lužar, sassofono tenore
Guerino Bellarosa, sassofono baritono

Musiche di F.J. Haydn, G. Ligeti, A. Piazzolla, S. Barber, G. Gershwin
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SIGNUM SAXOPHONE QUARTET
Con la sua energia giovanile, con talento e idee anticonvenzionali, il Signum Saxophone 
Quartet ha portato un vento di cambiamento sui palcoscenici europei. Non importa se 
a Carnegie Hall o su una vetta delle Dolomiti, l’ensemble conquista il pubblico con la sua 
straordinaria passione e la gioia contagiosa di fare musica. La duttilità e la curiosità artistica si 
esprimono nell’ampio repertorio che spazia dal Barocco al contemporaneo e include molte 
opere commissionate, oltre a nuove trascrizioni dal repertorio cameristico e sinfonico. Il 
Signum esegue i programmi a memoria per sentirsi più libero di creare coreografie con 
la gestualità del corpo e permettere al pubblico di scoprire un modo diverso di pensare la 
musica. Dedicandosi con passione all’educazione dei giovani, il Signum è fautore del progetto 
formativo “Rhapsody in school” pensato per il pubblico di domani.

I quattro musicisti Blaž Kemperle, Erik Nestler, Alan Lužar e Guerino Bellarosa si sono incontrati 
a Colonia dove hanno fondato l’ensemble nel 2006, studiando a Vienna, Colonia e Amsterdam. 
Attuale fonte di ispirazione sono il Quartetto Ebène, il Quartetto Artemis e Gabor Takács-
Nágy.
Dopo aver vinto numerosi premi internazionali (tra cui Lugano e Berlino), il Signum è stato 
invitato nelle maggiori sale e nei principali Festival in Europa. Nel 2013 ha debuttato alla 
Carnegie Hall di New York ed è stato nominato Rising Star dall’Echo per la stagione 2014/15.
Nel corso del 2015 il Signum si è esibito in sale e Festival, quali Barbican Centre di Londra, 
Konzerthaus di Vienna, Concertgebouw di Amsterdam, Palais des Beaux-Arts di Bruxelles, 
Filarmonica di San Pietroburgo, Filarmonica di Mosca, Tonhalle di Zurigo, Schleswig-Holstein 
Festival, Folle Journée Nantes, Schwetzingen e nel 2016 prosegue alla Fondazione Gulbenkian 
di Lisbona, Festspielhaus di Baden-Baden, Philharmonie di Lussemburgo, Philharmonie di 
Colonia, Mozarteum di Salisburgo, così come in molte città tra cui Cagliari, La Spezia, Basilea, 
Berna, Ljubljana, Brema, Folle Journée in Giappone e Seoul.
Il Signum è sempre alla ricerca di nuove sfide, ha lavorato con Folkert Uhde (Radialsystem 
Berlin) in un progetto sull’Arte della Fuga di Bach, ha collaborato con Mario Brunello, con i 
pianisti Chilly Gonzales e Michail Lifits, con il bandoneonista Martynas, e Julien Quentin. Ha 
presentato il Concerto per quartetto di sassofoni e orchestra “Rythm of the Americas” di Bob 
Mintzer e proporrà per la prima volta il Concerto di Philip Glass a Genova e Vilnius.
All’inizio del 2016 il Signum presenta un progetto teatrale per bambini e adolescenti, con il suo 
primo spettacolo “Stand by me – the Signum sound experience”, un concerto visuale su suono, 
immaginazione e amicizia. Lo spettacolo è prodotto dalla Philharmonie del Lussemburgo e 
dalla Kölner Philharmonie.
La freschezza musicale unita all’altissimo livello di questo giovane ensemble è documentata sin 
dal disco di esordio (ARS) con opere di Edvard Grieg, Maurice Ravel, Béla Bartók e Dmitri 
Shostakovich, come nel secondo disco “Balkanication”.
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PROGRAMMA
FRANZ JOSEPH HAYDN (1732-1809)

Quartetto in fa minore Hob.III:35, op.20 n.5
Trascrizione di David Walter

Allegro moderato 
Menuetto 
Adagio

Finale. Fuga a 2 soggetti

GYÖRGY LIGETI (1923-2006)
Sei Bagatelle (1953)

Trascrizione di Guillaume Bourgogne
Allegro con spirito
Rubato. Lamentoso

Allegro grazioso
Presto ruvido
Adagio. Mesto

Molto vivace. Capriccioso

ASTOR PIAZZOLLA (1921-1992)
Four for Tango

Trascrizione del Signum Saxophone Quartet

– INTERVALLO –

SAMUEL BARBER (1910-1981)
Adagio op. 11

Trascrizione di Johan van der Linden

GEORGE GERSHWIN (1898-1937)
Suite su temi tratti da Porgy and Bess

Trascrizione di Sylvain Dedenon
Jasbo Brown
Summertime

There's a boat leaving soon
It ain't necessarily so

Finale
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FRANZ JOSEPH HAYDN
Quartetto in fa minore Hob.III:35, op.20 n.5
I Quartetti per archi op.20 (1771-72) di Haydn costituiscono una pietra miliare nella storia 
dell’evoluzione del genere quartettistico. Haydn si dedicò alla scrittura quartettistica per archi 
solo alla fine dei primi dieci anni di servizio come Kapellmeister della famiglia Eszterházy: del 
resto a Corte non vi erano esecuzioni di Quartetti e probabilmente fu la possibilità di venderli 
a qualche altro mecenate o editore che lo spinse a dedicarsi alla composizione di tre serie di 
Sei Quartetti (opp.9, 17 e 20). A partire dall’op.20 Haydn decise di imprimere una svolta al 
proprio modus espressivo. Da quel momento alla scrittura quartettistica viene conferita una 
nuova profondità, diventando fucina di esperimenti e modello di scrittura per i quartetti di 
Mozart, Beethoven e Schubert.
Il Quartetto in fa minore op.20 n.5 è il più coinvolgente della serie. Le potenzialità espressive 
della tonalità minore vengono messe subito alla prova nella frase di apertura del primo 
movimento. La melodia viene introdotta dal primo violino sull’accompagnamento nervoso 
e reiterato degli archi bassi. Da questo tema iniziale si sviluppa senza soluzione di continuità 
una serie di nuove configurazioni melodiche. Originale dal punto di vista formale è la coda 
del movimento in cui vengono esplorate inusuali regioni armoniche prima di riaffermare la 
tonalità di impianto. Nel secondo movimento, un Minuetto dalla struttura irregolare, viene 
mantenuto il carattere melanconico conferito dalla tonalità di fa minore, con un breve respiro 
contrastante nel Trio: qui per la prima volta nel Quartetto compare il modo maggiore, senza 
tuttavia riuscire a mutare l’atmosfera sottomessa. Il movimento successivo, un Adagio, è 
l’unico in maggiore e presenta un tema di lineare semplicità al primo violino, il cui ritmo 
viene sostenuto dagli altri tre strumenti. Infine il quarto movimento rappresenta la degna 
conclusione di questo Quartetto innovativo: al posto di un tradizionale “Presto”, il Finale 
è costituito da una Fuga a due soggetti, che riporta alla tonalità minore. Non si tratta però 
di un esercizio di stile ma dell’apice espressivo dell’intero Quartetto. L'angolosità del tema 
principale del primo movimento trova infatti corrispondenza proprio nel primo soggetto della 
fuga, mentre il controsoggetto richiama il ritmo insistente dell’accompagnamento iniziale del 
Moderato di apertura.

GYÖRGY LIGETI
Sei Bagatelle (1953)
Le Sei Bagatelle, in origine per quintetto di fiati, sono una trascrizione di altrettanti pezzi tratti 
dalla raccolta pianistica di 11 brani Musica Ricercata (1951-53). La caratteristica “sperimentale” 
della raccolta è data dall’impiego di un numero crescente di note al progredire dei brani: così 
il primo è basato su due note, il secondo su tre, e così via fino all’undicesimo che comprende 
tutte le dodici note della scala cromatica. Nel 1953 Ligeti trascrisse i numeri 3, 5, 7, 8, 9 e 10, 
per quintetto di fiati.
Questi brani appartengono al Ligeti “preistorico” e sono influenzati da Bartók e Stravinsky. 
Furono scritti a Budapest, ove dominava un ambiente musicale di tradizione classica e quasi 
totalmente privo di conoscenze nell’ambito della musica del XX secolo (ad eccezione di 
Debussy, Bartók e Kodály). Con l’avvento della dittatura comunista, tutte le forme di “arte 
moderna” furono proibite, anche le opere più progressiste di Bartók. Appare chiaro che Musica 
Ricercata fu scritto in un periodo di isolamento artistico, all’interno del quale Ligeti cercò 
di definire uno stile personale riuscendovi in parte. Il primo pezzo reca infatti un’impronta 
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stravinskiana, così come il quinto evoca deliberatamente Bartók. Pur nella loro tradizionalità, 
le Sei Bagatelle vennero proibite all’epoca della loro composizione, impedendone sia 
l’esecuzione che la pubblicazione. La “prima” ebbe luogo solo nel 1956 quando la situazione 
politica divenne un po’ meno rigida. Peraltro, in quella sede ne furono eseguite solo cinque 
perché la sesta restò proibita a causa della profusione di seconde minori, derivanti da un 
"cosmopolitismo nemico del popolo" e ancora non gradite.

ASTOR PIAZZOLLA
Four for Tango
“Four for Tango” fu scritto da Piazzolla per i musicisti del Quartetto Kronos. Questo brano 
prevede grande abilità tecnica degli esecutori ed include alcuni effetti percussivi sugli strumenti 
ad arco. Anche senza il suono caratteristico del bandoneón, la sensualità del tango è evocata 
dagli elementi ritmici utilizzati.

SAMUEL BARBER
Adagio op.11
L’Adagio per archi op.11 di Barber, oltre ad essere il brano più noto del compositore 
statunitense, è con certezza uno dei più famosi e più eseguiti brani del XX secolo. Nato 
come il secondo movimento del suo quartetto nel 1936, fu trascritto due anni dopo per 
orchestra d’archi ed eseguito per la prima volta in questa forma da Toscanini. La scrittura 
apparentemente senza sforzo dell’Adagio da parte di Barber mostra la sua straordinaria abilità 
melodica così come la capacità di inventare uno stile armonico essenzialmente consonante ed 
allo stesso tempo fresco ed originale.

GEORGE GERSHWIN
Suite su temi tratti da Porgy and Bess
Nel 1929 Gershwin lesse il romanzo di DuBose Heyward “Porgy” e ciò lo spinse a scrivere 
un’opera basata su questa storia che narra la vita dei neri a Charleston nel South Carolina. In 
seguito Hayward fece di “Porgy” un libretto per Gershwin, e collaborò con il fratello di George, 
Ira Gershwin, per i testi. Il compositore si dedicò totalmente alla scrittura di quest’opera 
arrivando a trasferirsi nell’estate del 1934 a poche miglia da Charleston per assorbire la 
musica di quella comunità. Dopo che il vero lavoro di composizione era terminato, Gershwin 
ci mise circa nove mesi per l’orchestrazione e nel settembre 1935 ci fu la “prima” a Boston e 
pochi giorni dopo a New York. La critica per molti anni discusse se si trattasse veramente di 
un’opera piuttosto che di un musical. La consacrazione ufficiale avvenne nel 1980 quando fu 
rappresentata al Metropolitan. Con Porgy and Bess Gershwin riesce finalmente ad unire la sua 
abilità di compositore di songs e la sua aspirazione a divenire un compositore di musica colta. 
Il modo in cui Gershwin assimila la musica popolare al linguaggio del cosiddetto jazz sinfonico 
crea dei risultati eccellenti. La suite di stasera contiene “Jasbo Brown”, “Summertime”, “There’s 
a boat leaving soon”, “It ain’t necessarily so” e “Finale”. Si tratta di capolavori che sono ormai 
nella memoria collettiva.

Luca Di Giulio e Stefano Lania (Ligeti)


